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INSIEME PER… 
GIORNALINO MENSILE DEL CENTRO  SOCIALE ANZIANI DI CELLERE-GIUGNO 2019  

COMUNE DI CELLERE   TEL.  0761/451791  SITO INTERNET:  www.comune.cellere.vt.it                                                                

Indirizzo e-mail: centroanzianicellere@gmail.com 

          

E 100! 
 

Martedì ventotto maggio, Cellere ha reso il suo caloroso omaggio ad Antonia 
Blasi, un’altra cellerese che ha raggiunto l’eccezionale traguardo dei 100 anni. 
Notevole è stata la partecipazione degli invitati, i quali hanno fatto da cornice 

alla simpatica manifestazione e hanno contribuito a rendere felice la 
festeggiata. 

Erano presenti il parroco don Nazareno Nucciarelli, il vicesindaco Antonio 
Crabolu e il sindaco Edoardo Giustiniani, di fresca nomina ribadita, il quale, a 
nome suo e dell’Amministrazione comunale, ha offerto ad Antonia una targa 

ricordo per il prestigioso evento. 
Infine, Angelo Rossetti e Mario Olimpieri hanno dedicato ad Antonia le poesie 

riportate più sotto; Mario ha elencato le tappe salienti della vita della 
centenaria, contrassegnata da dolorosi eventi, ma anche da una invidiabile 

salute e lucidità di mente. 
Un pensiero di gratitudine è stato rivolto anche alla nuora Luigina, che assiste 

Antonia con dedizione e amore, 
e agli affettuosi nipoti. 

Si è giunti poi al magico momento dello spegnimento delle candeline e del 
solenne taglio della torta, con l’augurio ad Antonia di procedere nel sentiero 
della vita per tanti anni ancora e con la stessa salute che oggi felicemente 

possiede. 
Ha fatto seguito un sostanzioso rinfresco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Torta realizzata da Alessandra Pacioni 
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                                 I 100 ANNI (1919-2019) 

                                 DI ANTONIA BLASI 
                     

Nel millenovecentodiciannove 
ebbe inizio la lunga sua avventura, 
e Antonia ancor procede e i passi muove 
nel secondo millennio addirittura. 
 
Son trascorsi cent’anni di sua vita, 
ha veduto ben cento primavere, 
molte vissute con gioia infinita 
ed altre che non posso qui tacere. 
 
Alcuni tristi eventi ha sopportato 
col pianto e con grandissimo dolore, 
soprattutto allorché le è mancato 
quel figlio ch’era parte del suo cuore. 
 
Si è fatta forza Antonia ed ha reagito  
contro le avversità del reo destino; 
nel sentier della vita ha proseguito 
riprendendo con lena il suo cammino. 
 
Dal Signore soccorsa ed assistita, 
da Luigina accudita amabilmente, 
ha raggiunto il suo secolo di vita 
con gran salute e con lucida mente. 
 
Ora noi che quest’oggi siam presenti,  
rappresentando tutti i celleresi,  
le vogliamo augurar coi suoi parenti 
vita serena e libera dai pesi 
 
che la vecchiaia, ahimè, inver comporta.  
Il nostro augurio sia forte e frizzante   
e, dopo il lieto soffio sulla torta,   
“Viva Antonia!” sia il grido più esultante. 
 
           Mario Olimpieri    

   

      Cellere, 28 maggio 2019 
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       Per i 100 anni di Antonia Blasi 

 

Auguri di cuore a la zi’ ‘Ntogna, 
che compie cento anni tondi tondi, 
e che magari chissà lei forse sogna 
che i prossimi cento sian giocondi. 
Sparare i mortaretti qui bisogna; 

che per te la salute sempre abbondi, 
perciò ti faccio con modi assai cortesi 

i miei auguri e di tutti i celleresi. 
 

Angelo Rossetti 

                     Cellere, 28 maggio 2019 

----------------------------------- 

Benedetto Timone 

Come ormai da tradizione anche quest’anno nonostante il tempo poco 
clemente abbiamo festeggiato la festa del primo maggio al parco Timone, con 
pranzo vino canti e balli e lunghe passeggiate fino a Castellardo. I più giovani 
non conoscono l’importanza di questa sorgente che è stata per Cellere. Le 
persone più grandi ricordano ancora quando bevevano quell’acqua e dicono:<< 
quanto era bona >>. Fino a quando non è arrivata l’acqua di Santafiora, 
Cellere si dissetava con l’acqua del Timone ... Mi è piaciuto farmi raccontare da 
Luigi Sadeler il funzionamento di come arrivava l’acqua a Cellere, ed oggi 
voglio raccontarlo a voi. Dalla sorgente uscivano più di quaranta litri al 
secondo, questi venivano intubati e mandati al Timone di sotto, essendo in 
discesa prendevano velocità, con una pompa costruita con l’ingegno di 
Zefferino Sadeler  
il babbo di Luigi, riusciva a far arrivare due litri e mezzo al secondo a Cellere 
senza usare corrente o altri motori. Diciamo che non era tanta, ma a quei 
tempi tutti i paesi avevano carenza di acqua, le esigenze non erano quelle di 
oggi, anche perché l’acqua si andava a prendere con un grosso recipiente alla 
fontana.  
D’inverno era più che sufficiente, come si sa si consuma meno, in estate 
bisognava sempre essere vigile adottando un altro sistema. Alla sera veniva 
chiusa l’acqua nel paese e di notte si riempivano le due cisterne e così via. 
Tante volte specialmente in estate parecchi amici di Marcello, il figlio di 
Zefferino, quando una cisterna era vuota si calavamo dentro con una scaletta 
di ferro che serviva per fare la pulizia e stavamo giù le ore. Si stava freschi e si 
sentiva l’acqua che cadeva nell’altra cisterna ... Dopo un po’ di anni la sorgente 
era diminuita e non uscivano più quaranta litri al secondo bensì venticinque ed 
a Cellere arrivavano soltanto un litro e mezzo al secondo. Di conseguenza con 
l’acqua che era diminuita e con le esigenze che erano aumentate non bastava 
più. Ma l’uomo non si scoraggia mai, con la ritirata dei soldati tedeschi negli 



5 

 

ultimi giorni della guerra, le macchine gli venivano bombardate continuamente, 
diventavano un relitto e dato che non c’era il tempo per recuperale venivano 
abbandonate. Zefferino prendendo qualche pezzo qua e la, riuscì a costruire un 
motore che portò al Timone per aiutare quella pompa esistente e con questo 
aiuto arrivavano diversi litri al secondo, però c’era il problema che ogni tanto 
essendo un motore vecchio si rompeva. Nel paese vecchio non sarebbe 
mancata mai, ma ad un certo punto veniva chiusa, altrimenti la zona alta 
sarebbe stata giorni e giorni senza acqua. Quando poi portarono la corrente a 
Pianiano passando li davanti, il comune mise un motore elettrico sostituendo 
tutto il vecchio procedimento, allora tutti i problemi per un periodo di tempo 
furono risolti. Poi con gli anni la sorgente era ancor più diminuita le esigenze 
ancora una volta erano aumentate e bisognava trovare altre strade.  
Ma in quegli anni a pochi chilometri più a valle sul Timone c’erano anche due 
mulini che venivano azionati con la forza dell’acqua. Passando nel territorio di 
Canino un’altra sorgente si immetteva nel fiume, ma non aveva finito i suoi 
compiti, prima di arrivare al fiume Fiora. In località Ponte Sodo c’era una 
cartiera questa consumava tanta acqua.  
Oggi diversi compiti sono stati tolti al fiume ma gli sono stati dati altri, si è 
costruita una diga di cui più di mille ettari di terreno sono diventate irrigui, in 
più migliaia di metri cubi di acqua vengono portate via con le cisterne per orti e 
per bestiame. Tutto questo dal nostro piccolo fiume.            

Arcangelo Catani 

 

------------------------------------------- 

 

 

Il Ponte dell'Abbadia e la coroja del diavolo 

(di Fiorella Tassoni) 

 

Voglio raccontarvi la leggenda del Ponte 
dell'Abbadia. 
Sapete che cos'è la coroja? Ve lo spiego 
io, è un pezzo di stoffa che si 
attorcigliava e si appoggiava sulla testa 
per fare da cuscinetto ammortizzatore 
ai pesi trasportati, come lamiere del 
pane, brocche d'acqua ecc. ecc. 
Detto ciò vi racconto cosa è successo.  
In un tempo molto lontano, un pastore 

aveva portato a pascolare il suo gregge di pecore, nei prati sul lato del fiume 
davanti al castello dell'Abbadia. 
Essendo autunno inoltrato, iniziò un forte temporale, di quei temporali che 
sembra si aprano tutti i rubinetti del cielo. Veniva giù acqua a catinelle, e il 
tempo era talmente nero da dar l'impressione di una notte infinita. 
E piovve, piovve a più non posso, sembrava non volesse più smettere. 
Il corso del fiume aumentava la sua potenza, e il suo letto, sempre più largo, 
impediva l'attraversamento. 
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Il pastore iniziò a inveire contro il cielo, era così arrabbiato per non poter 
raggiungere il suo gregge sull'altra sponda, che dalla sua bocca non uscivano 
altro che maledizioni e bestemmie. 
Arrivò a invocare il diavolo, e questi, bello bello, si presentò:  
abiti neri, barba e capelli neri, occhi spiritati e aspetto indiavolato, appunto. 
"Mi hai chiamato? Cosa succede?" chiese al pastore.  
"Ho mandato le mie pecore sull'altra sponda del fiume e ora, con questa 
pioggia che non smette più, non riesco a raggiungerle, temo che si disperdano 
per i campi e i lupi le assalgano". 
“Ah! Ah! - sogghignò il maligno - eccomi qua, tu mi hai evocato ed io costruirò 
per te un grande ponte che attraverserà il fiume, così potrai raggiungere il tuo 
gregge". 
"Ma io devo raggiungerlo non più tardi di domani" - rispose il pastore. 
"E così sarà fatto, vai pure a dormire e domattina troverai il ponte realizzato". 
"Cosa vuoi in cambio?" - chiese il furbo pastore, poco convinto della strana 
promessa. 
"Chiedo poco, voglio soltanto l'anima del primo essere vivente che attraverserà 
il ponte". 
Il pastore, dopo una breve riflessione, accettò il prezzo.  
Quando il mattino seguente, appena fatto giorno, si svegliò, ricordò subito 
l'accordo con il maligno. Aveva dormito nella torre del castello, così si avvicinò 
alla finestra e vide subito il magnifico ponte che cavalcava il fiume Fiora.  
Il gregge pascolava tranquillo sull'altra sponda. Ripensò al prezzo concordato 
per tale opera, ma la sua anima non poteva venderla al diavolo, nonostante 
tutto era un buon uomo. E così trovò la soluzione. 
Prese una forma di formaggio, insomma una bella e profumata caciotta, 
chiamò il cane e con un lancio fece rotolare il formaggio sul ponte, questi, 
ingolosito dal buon boccone, gli corse dietro per mangiarselo e fu così che il 
diavolo, pronto a prendersi la prima anima vivente che avesse attraversato il 
ponte, si ritrovò quella del cane.  
Il diavolo, indiavolato, prese una coroja, se la mise in testa, volendo buttare 
giù il ponte a capocciate, ma lo aveva fatto così resistente che non riuscì più a 
disfarlo.  
Arrabbiatissimo lasciò lì la coroja e se ne andò per sempre. Ed è lì che ancora 
oggi la vediamo e possiamo ammirare ancora la bellezza di questo ponte 
costruito in una notte. 
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Il carretto vuoto 

(Racconto trovato su facebook)  

 
Camminavo con mio padre, quando all’improvviso si arrestò ad una curva e 
dopo un breve silenzio mi domandò: “Oltre al canto dei passeri, senti 
qualcos’altro?”. 
Aguzzai le orecchie e dopo alcuni secondi gli risposi: “Ascolto il rumore di un 
carretto”. 
“Giusto, - mi disse – è un carretto vuoto”. 
Io gli domandai: “Come fai a sapere che si tratta di un carretto vuoto se non lo 
hai ancora visto?”. 
Allora mi rispose: “È facile capire quando è un carretto vuoto, dal momento 
che quanto più è vuoto tanto più fa rumore”. 
Divenni adulto e anche oggi quando vedo una persona che parla troppo, 
interrompe la conversazione degli altri, è invadente, si vanta delle doti che 
pensa di avere, è prepotente e pensa di poter fare a meno degli altri, ho 
l’impressione di ascoltare la voce di mio padre che dice: “Quanto più il carretto 
è vuoto tanto più fa rumore”. 
CONSIDERAZIONI 
Ed ecco il “carretto vuoto” che si muove con gran fracasso, dimentico che 
l’umiltà permette agli altri di scoprire le virtù proprio perché una persona umile 
è decisamente meglio inserita nel contesto sociale. 
Nessuno è più vuoto di chi è pieno di sé. 
L’umiltà consiste nel tacere le proprie virtù per permettere agli altri di 
scoprirle. 
L’umiltà, serena e mansueta, giunge in fondo alle radici in silenzio, nutrendole. 
L’umiltà non fa rumore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE DAL CENTRO 

 

� Il Centro Sociale Anziani augura buon lavoro al sindaco Edoardo 
Giustiniani e alla nuova Amministrazione comunale. 

� IL 6 GIUGNO si terrà a Gradoli la Festa degli anziani.  
Le iscrizioni si effettuano presso il Centro, fino al 31 maggio. 
La partecipazione comporta una quota pranzo di € 22,00 e il viaggio con 
la propria vettura. 

� Questo è il numero di telefono del Centro Sociale Anziani: 3773866183. 
Naturalmente si può chiamare soltanto durante l’orario del Centro. 
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COMPLEANNI DI GIUGNO 

 

  
FARINA LUIGINA   2  

OLIMPIERI GIUSEPPE  3  

BIONDELLI FRANCESCO  8  

CINQUE EDILIA   10  

DONATI LAURA   10  

ONORI GIUSEPPA   10  

OLIMPIERI NAZZARENO  13  

CECCARINI GENESIO  15  

OLIMPIERI VINCENZA  15  

STERBINI ELISA   17  

OTTONI ANNUNZIATA  21  

CATANA MARIA   22  

LUCIANI GIOVANNI   26  

BASILE FRANCESCO  26  

BATTAGLIONI GIUSEPPA  20  

FEDERICI DOMENICO  30 

 

 

I più sinceri auguri a tutti 

IL presidente: Lotti Cesare Augusto Cell. 3294953662 

Il vicepresidente: Mariani Domenica Cell. 3341106306 

Il Comitato di Gestione 

Numero di telefono del Centro Sociale Anziani: 3773866183 

(durante l’orario del Centro) 


